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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 73 del 18/03/2013) 

 

 

OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE – APROVAZIONE. 

 

 

L'anno 2013, addì  diciotto del mese di marzo alle ore 12:30, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 TIDEI PIETRO Sindaco P 

2 LUCIANI ENRICO Vice sindaco A 

3 VENANZI GIORGIO Assessore P 

4 LEOPARDO ENRICO Assessore A 

5 GALLETTA ROBERTA Assessore P 

6 SERPENTE SERGIO Assessore P 

7 MECOZZI MIRKO Assessore P 

8 BALLONI ALVARO Assessore P 

 

 

Assiste Il Segretario Generale Pietro Lucidi il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco, Avv. Pietro Tidei assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui al prot. n. 85  del  14/03/2013.       

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione protocollo 

interno n.85 del 14/03/2013 che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

– APROVAZIONE. 

 

 

Premesso: 

- che in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il decreto-legislativo 27 ottobre 2009 n. 

150 “Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, 

cosiddetto“Decreto Brunetta”, che ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo agli 

Enti locali e che contiene diverse disposizioni innovative, alcune delle quali 

immediatamente dispositive, mentre altre costituiscono principi fondamentali 

dell’ordinamento, cui adeguarsi a livello regolamentare interno; 

- che, l’attuazione delle disposizioni del Decreto è diretto allo sviluppo di una cultura del 

merito e della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e 

dell’intera amministrazione attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione 

delle performance; 

- che l’adeguamento da porre in essere comporta notevoli difficoltà legate alla complessità 

della riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa trattati, che riguardano la 

predisposizione del Piano delle performance, la valutazione delle performance individuali ed 

organizzative, la valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti, il ruolo della 

dirigenza, la contrattazione collettiva nonché l’apparato disciplinare; 

- che per dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 63 del 25/05/2010, sono stati fissati i criteri cui attenersi per la modifica del 

Regolamento degli Uffici e Servizi; 

- che conseguentemente, con deliberazione n. 434 del 29/12/2010, nel rispetto sia dei criteri 

stabiliti dal C.C. sopra richiamata e delle disposizioni di legge in materia, la Giunta 

Comunale ha approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e successivamente 

l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia con Delibera di Giunta Comunale n. 222 del 

02/09/2011 ha approvato il sistema di misurazione e valutazione  della performance e 

contestualmente ha ravvisato l’opportunità che - fino a fine mandato (2012) – le funzioni e 

le caratteristiche proprie dell’OIV rinvenibili dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 

27 ottobre 2009 (Caratteristiche e funzioni) [Profilo 6 – Organismi Indipendenti di 

Valutazione] dal Nucleo di Valutazione incaricato con Decreto Sindacale prot. n. 38814 del 

10/09/2007 al fine di garantire la continuità e l’omogeneità della valutazione con gli 

obiettivi di mandato; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 5 luglio 2012 l’Amministrazione Comunale 

di Civitavecchia ha ritenuto necessario sostituire il “Nucleo di Valutazione” con 

l’Organismo Indipendente di Valutazione provvedendo contestualmente sia alla modifica 

del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, che all’approvazione 

del “Regolamento di disciplina delle competenze e delle attività dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione”. 

 

Dato atto: 

- che la definizione del sistema rientra nella competenza degli Organismi di valutazione ai 

sensi sia dell’art. 30 comma 3, ove è previsto espressamente, sia dell’art. 7 comma 2 del 

decreto; 

- che l’adozione del Sistema spetta, invece, all’organo di indirizzo politico-amministrativo 

dell’Amministrazione, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato articolo 

7 comma 1 del decreto; 

- che il Sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei principi 

di trasparenza e le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza in 



ogni fase del ciclo di gestione della performance. 

 

Verificato: 
- che con provvedimento del Sindaco n. 40858 del 16 luglio 2012 è stato nominato l’O.I.V. in 

forma monocratica nella persona del Dott. Giorgio Macchietti; 

- che l’O.I.V., ausiliato dalla struttura tecnica del controllo di gestione e dal Servizio 

“Gestione Risorse Umane” ha predisposto la proposta di “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance” allegato alla presente deliberazione; 

 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio “Gestione Risorse Umane”, in 

ordine alla regolarità tecnica; 

 

Considerato e dato atto 

- che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 

contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

- che il presente provvedimento è stato oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. ed 

RSU; 

  

Tutto ciò premesso, 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009, il “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance” allegato al presente atto di cui ne è parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che il“Sistema di misurazione e valutazione della performance”approvato con il 

presente atto perfeziona, modifica e sostituisce in toto il precedente sistema adottato con la 

Deliberazione G.C. n. 222/02/09/2011; 

 

3. di demandare all’Organismo Indipendente di Valutazione le conseguenti attività da espletare, 

come meglio indicate dall’art. 5 del “Regolamento di disciplina delle competenze e delle attività 

dell’OIV” approvato con Deliberazione G.C. n. 190//2012, in collaborazione con l’Ufficio 

Controllo di Gestione ed il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane; 

 

4. di dare atto che la predisposizione degli obiettivi e dei parametri di misurazione degli stessi 

anno 2013 dovranno essere formulati sia in conformità alla legge sia ai principi dell’allegata 

disciplina, consentendo di operare in continuità nelle fasi successive di misurazione e 

valutazione della performance individuale secondo dettami delle normative vigenti. 

 

5. di demandare a tutti i Dirigenti la divulgazione della presente metodologia di valutazione a tutto 

il personale incardinato all’interno del proprio Servizio; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

   Avv. Pietro Tidei 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Pietro Lucidi  

 

 

    

         

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su esteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal ________________  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 Il Segretario Generale 

 

____________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno     

e vi è rimasta per i 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo comunale Il Segretario Generale 

                   ____________________                ________________________ 

 

 

Civitavecchia,  

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal 18/03/2013 

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Civitavecchia li,    

 

Il Segretario Generale 

   Pietro Lucidi 

  

 

 

 


